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GRUPPI DI LETTURA
APPUNTAMENTO DI MARZO 2018
LUNEDI’ 5 MARZO 2018 ALLE ORE 14.30
MARTEDI’ 13 MARZO 2018 ALLE ORE 20.15

STONER
di John E. Williams
“A quarantatré anni compiuti, William Stoner apprese ciò che altri, ben più giovani di lui, avevano
imparato prima: che la persona che amiamo da subito non è quella che amiamo per davvero e che
l'amore non è una fine ma un processo attraverso il quale una persona tenta di conoscerne
un'altra.”
Stoner nasce nel 1891 in una famiglia povera ed entra nell’università del
Missouri nel 1910 come studente di Agraria : la sua vita viene
rivoluzionata durante una lezione di letteratura, quando un professore
legge il sonetto numero 73 di Shakespeare e gli chiede improvvisamente
di spiegarne il senso: Stoner ha una sorta di illuminazione, diventa in
qualche modo da bestiale a umano e decide di consacrarsi alla
letteratura e all’insegnamento, che presta sino alla sua morte nella
stessa università dove ha studiato.
Una prosa lineare, estremamente curata, cristallina, in cui ogni parola
rende estremamente vivida e immediata la storia di una vita minima che
contiene nella sua semplicità la perseveranza e il valore unico di ogni
vita.
“È quel tipo di scrittura simile a una superficie di vetro, riesci a vedere
immediatamente le cose di cui parla. E credo che questo sia
entusiasmante di per sé.” (così lo scrittore Ian McEwan ha parlato di
Stoner).
Uscito nel 1965, fu quasi ignorato; è stato riscoperto nel 2013 e descritto come «il più grande
romanzo americano di cui non avete mai sentito parlare».
La vita di John Williams ricorda in parte. quella di William Stoner: nato come lui in una povera
famiglia di contadini – ma nel 1922 e in Texas – studiò letteratura nell’Università del Missouri e in
quella di Denver, in Colorado, dove insegnò fino al 1985. Contrariamente a Stoner, però, Williams
combatté nella Seconda guerra mondiale e ottenne qualche successo letterario pubblicando sei libri.
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Cos’è il Gruppo di Lettura?
E’ un gruppo composto da persone che condividono il piacere del leggere e a cadenza regolare si
incontrano e parlano di un libro scelto insieme.
Che cosa devo fare per poter partecipare?
Non è richiesto nessun titolo di studio o abilità particolare, è sufficiente la disponibilità a leggere un libro
e a confrontarsi con altre persone.
Quanti sono i Gruppi di Lettura (GdL) della biblioteca di Albino e quando si riuniscono?
I Gruppi di Lettura della biblioteca di Albino sono due e si riuniscono il 1° Lunedì del mese alle h. 14.30
e il 2° Martedì del mese alle h. 20.15, eccetto variazioni programmate: controllate sempre il
calendario!
MESE

LUNEDÌ pomeriggio ore 14.30

MARTEDÌ sera ore 20.15

Marzo 2018

5 marzo

13 marzo

Aprile 2018

9 aprile

10 aprile

Maggio 2018

7 maggio

8 maggio

Al via le letture dei finalisti del Premio Bergamo:
Alessandra Sarchi, Davide Orecchio, Gianni Biondillo,
Michele Mari e Enrico Palandri
Proclamazione del vincitore SABATO 28 APRILE ore 17.00
a Bergamo presso Auditorium Piazza della LIbertà
Informazioni alla pagina FB del Premio e su:
http://www.premiobg.it/
MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018 GRUPPO DI LETTURA STRAORDINARIO in San Bartolomeo
COME SUGLI ALBERI LE FOGLIE DI Gianni Biondillo
IN COLLABORAZIONE CON ARTE SUL SERIO
Un’occasione unica per incontrare Arte, Letteratura e la Grande Storia durante un’incantevole mostra di
Arte contemporanea organizzata dall’Arte sul Serio.
Aperto a tutti! Vi aspettiamo numerosi!

Aria di Primavera e
voglia di nuove
storie.
A maggio la Biblioteca di
Albino ospiterà 4 autori con i
loro nuovi libri
Pierluigi Ambrosini, Aurora
Cantini, Fabio Bergamaschi
e Lodovico Acerbis
Segui gli aggiornamenti sul sito della Cultura di Albino:
cultura.albino.it/

